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Filosofia aziendale 
 

 

 

  

 

 

 

“Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e 

amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.” 

Lev Tolstoj 
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Presentazione aziendale 
 

La GI.FE. COSTRUZIONI SRL è un'impresa nata 1987 ed ha maturato per oltre trenta anni di 

esperienze sia tecnica che gestionale, si propone con innovative soluzioni con formula chiavi in 

mano per la costruzione, ristrutturazione, manutenzione degli immobili pubblici e privati sia civili 

che industriali.  

La GI.FE. COSTRUZIONI SRL nell'ambito della sua crescita aziendale, ha inteso sviluppare 

accordi di collaborazione e sinergia per il necessario supporto tecnico/progettuale all'impresa, 

con una engineering company che garantisce all’impresa, grazie alla professionalità, esperienza 

e conoscenza tecnica del settore, una specifica valutazione sull'opera da farsi, consentendo in tal 

modo l'esecuzione delle commesse acquisite con buona performance, flessibilità e soprattutto 

qualità.  

La GI.FE. COSTRUZIONI SRL non solo si propone per le nuove costruzioni e ristrutturazioni ma 

anche nelle altre opere edili che vanno dalla costruzione, ristrutturazione, lavori edili, impiantistica, 

manutenzione degli immobili sia civili che industriali, sia pubblici che privati.  

L'impegno costante di questa nuova impresa nell'affrontare qualsiasi tipo di problematica con la 

massima professionalità e l'essere in costante aggiornamento ha permesso all'impresa di 

qualificarsi come impresa all'avanguardia nel proprio settore, sia per la qualità dei materiali 

utilizzati che sono i migliori sul mercato , per la fornitura di tutti i servizi con flessibilità contrattuale, 

economica e organizzativa, quest'ultima grande punto di forza dell'impresa che si tiene 

disponibile e reperibile 24h su 24h per 365 giorni all'anno rispettando rigorosamente ogni 

impegno assunto .  

Esperienza, grinta, passione, performance, flessibilità, qualità, caratterizzano l'operato 

dell'impresa che ha saputo conquistare in poco tempo la fiducia e la stima dei propri clienti in virtù 

della serietà professionale, dell'efficienza e della cortesia. 

Oggi la GI.FE. COSTRUZIONI SRL offre i suoi servizi sul tutto il territorio nazionale con 

particolare impegno al mondo degli appalti pubblici e grazie all’entusiasmo e sinergia di tutto lo 

staff che ha saputo raggiungere in poco tempo tutti gli obiettivi prefissati e con grande 

soddisfazione continua a guardare il futuro con molto ottimismo. 
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Scheda informativa societaria 
 

Ragione Sociale 

GI.FE. Costruzioni S.r.l. 

Partita I.V.A. 01952571006 

Cod. Fiscale 08074030589 

Data di Costituzione 10 settembre 1987 

Capitale Sociale € 67.139,36  

D.P.R. 34/2000 (ex ANC) Categoria SOA 

 

OG1 Classifica V 

OG3 Classifica III 

OG10 Classifica II  

OG11 Classifica II 

OS06 Classifica III 

Certificazione di Qualità Aziendale ISO 9001:2015 

Certificazione ISO 14000:2015 

Certificazione ISO 45001:2018 

Certificazione  SA 8000:2014 

Certificazione  F-GAS 

Certificazione  ISO 50001:2018 (Efficienza Energetica) 

C.C.I.A.A. di Roma N° 640785 del 10.09.1987 

Tribunale di Roma N°8574/1987 

Sedi 

Sede legale e Ufficio Tecnico: Via Collatina, 54 - Roma 00177 

Magazzino: Via dei Cluniacensi n°128 - 00158  Roma 
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Politica aziendale 
 

GI.FE. Costruzione S.r.l., impresa edile ed impiantistica fondata nel 1987 opera in ambito delle 

costruzioni e manutenzione seguendo i requisiti della qualità, sicurezza, ambiente e sociale su 

vasta scala territoriale, operando su commesse private e pubbliche per conto terzi. I principali 

mercati di riferimento sono quelli delle nuove costruzioni o ristrutturazioni di fabbricati a 

destinazione d’uso commerciale, industriale, terziario, ecc. 

GI.FE. Costruzione S.r.l., si impegna ad affrontare in tutte le attività aziendali esistenti e future, 

effettuate anche direttamente attraverso prestatori d’opera, e nella definizione di nuove modalità 

operative e costruttive, gli aspetti della salute, sicurezza, sociale e dell’ambiente come aspetti 

rilevanti della propria attività.  

Prendendo in considerazione la crescente richiesta da parte del mercato di standard qualitativi 

consolidati, la Direzione, convinta dei miglioramenti interni conseguibili con lo sviluppo di una 

cultura della qualità, ha deciso di dare attuazione ad un Programma per l'attuazione di un 

Sistema integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 

OHSAS 18001:2007 ,  SA 8000:2014 e FGAS con il preciso obiettivo di pervenire alla 

certificazione aziendale. 

Per tale motivo, la Direzione ha condiviso e programmato, visto il costante obiettivo di 

miglioramento, di dotarsi di un sistema di certificazione integrato come metodo di lavoro e 

strumento che favorisca i servizi verso i nostri clienti ed una gestione interna più snella e flessibile 

con conseguente riduzione dei costi di esercizio, riduzione dei rischi a cui sono sottoposti i 

lavoratori, riduzione degli impatti ambientali, l’importanza di una corretta e trasparente gestione 

del proprio “patrimonio umano”. A tale fine mette a disposizione risorse umane, organizzative 

strumentali ed economiche, con l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

la protezione ambientale e la prevenzione dell’inquinamento. 

E’, quindi, intendimento della Direzione affrontare e risolvere le problematiche conseguenti al 

perseguimento di tale scopo adottando adeguati mezzi operativi, creando un ambiente idoneo al 

corretto svolgimento delle attività e soprattutto responsabilizzando tutto il personale che opera in 

azienda. 

Obiettivo della Direzione è fare in modo che tutte le attività vengano sviluppate in modo efficiente 

ed economico attivando un sistema di gestione aziendale basato sui seguenti principi: 

• Assoluto rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela ambientale, sicurezza ed igiene 
del lavoro; 
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• Rispetto dei requisiti contrattuali; 

• Continuo miglioramento del servizio reso al cliente; 

• Costante determinazione nella ricerca ed eliminazione delle non conformità; 

• Impegno costante nella prevenzione dei problemi e delle carenze; 

• Responsabilizzazione individuale ad ogni livello in merito alla qualità delle attività di 
competenza; 

• Perseguimento di una collaborazione assidua e costante con fornitori di materiali e 
servizi allo scopo di attivare rapporti improntati ad una crescita continua e congiunta della 
qualità complessiva offerta al mercato. 

• Definire, applicare e mantenere attivo un Sistema di Gestione integrato in accordo con i 
requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007 , SA 8000:2014 e FGAS; 

• Orientare i processi aziendali, tenendo conto del contesto in cui si opera e cercando di 
soddisfare le parti interessate allo svolgimento delle attività aziendali calcolando e 
valutando tutti i rischi connessi alla gestione organizzativa ed ambientale e promuovendo 
soluzioni di maggior rispetto per l’ambiente, riducendo i consumi di energia e di risorse 
naturali; 

• Gestire al meglio i rifiuti prodotti, favorendo il riciclo o recupero ove sia possibile; 

• Assicurare l’adeguata informazione e formazione del personale sugli aspetti in materia 
ambientale, sicurezza, qualità e sociale; 

• Prevenire gli incidenti rilevanti per la tutela delle persone e dell’ambiente 

• Minimizzare gli incidenti, gli infortuni e l’esposizione agli agenti di rischio del personale 

• Supportare e motivare il personale nella promozione della sicurezza, attraverso anche il 
recepimento di proposte migliorative interne ed esterne 

• Orientare i propri partner al rispetto dell’ambiente e del clima attraverso una 
collaborazione, ove possibile, al corretto smaltimento dei rifiuti promuovendone il riciclo, 
al risparmio energetico; 

• Progettare, organizzare e realizzare i servizi in maniera da soddisfare in termini di qualità 
le esigenze e le aspettative dei propri Clienti e tenendo in considerazione il ciclo di vita 
del prodotto, dalle fasi di approvvigionamento fino allo smaltimento finale del prodotto 
venduto nel rispetto dell’ambiente; 

• Sviluppare appropriati sistemi di controlli per monitorare il livello qualitativo dei servizi 
svolti e gli impatti negativi sull’ambiente; 

• Diffondere all’interno e all’esterno dell’azienda la propria filosofia della qualità ed il 
rispetto dell’ambiente e della sicurezza; 

• Operare secondo i principi di miglioramento continuo dei sistemi di gestione aziendale; 
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• Promuovere la partecipazione e la consultazione delle parti interessate per assicurare 
un’efficiente ed efficace applicazione del sistema integrato aziendale; 

• Promuovere la crescita aziendale senza perdere di vista la salvaguardia dell’ambiente; 

• Non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato 

• Rispettare la normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni 
internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali quali l’ILO – 
International Labour Organization e l’ONU - United Nations Organization; 

• Rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva 

• Contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di 
assunzione, nelle retribuzioni, nell’accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) 
basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, 
appartenenza a sindacati, affiliazione politica; 

• Condannare tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o 
l’integrità fisica e/o morale 

• Applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i 
dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi 
contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi 

• Garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate 

• Promuovere e migliorare le condizioni di sicurezza e di benessere fisico e psichico dei 
propri collaboratori con azioni sia preventive che correttive; 

• Coinvolgere tutti i fornitori di beni, attività e servizi ed il loro impegno nei confronti della 
responsabilità sociale conformandosi a tutti i requisiti della norma di riferimento; 

• Sviluppare ed estendere i processi di informazione, comunicazione, formazione ed 
addestramento e promuovere il dialogo con le parti interessate, per assicurare 
un’efficiente ed efficace applicazione del sistema integrato aziendale 

La Direzione, al fine di assicurare l'attuazione della Politica aziendale, autorizza e delega il 

Responsabile del sistema di gestione integrato affinché provveda a rendere operativo il presente 

MdQ, ne coordini la relativa applicazione e lo adegui costantemente alle necessità aziendali, alle 

normative ed alla evoluzione della tecnica. In conseguenza di ciò, gli viene delegata l'autorità e la 

responsabilità per compiere azioni ispettive, audit e verifiche, nel rispetto di quanto contenuto nel 

MdQ stesso, e per realizzare una costante funzione di reporting nei confronti del vertice 

aziendale al fine di verificare e migliorare il SQ attuato in azienda. 

La Direzione fa comunque presente che il conseguimento degli obiettivi sopra definiti è una 

responsabilità di tutto il personale e coinvolge ogni funzione aziendale nell’ambito dei compiti 

assegnati. 
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Nell’individuazione e ripartizione delle responsabilità operative si richiama l’attenzione su tre 

ulteriori aspetti: 

• l’autocontrollo che l’operatore di cantiere deve porre in atto e che comprende la verifica 
critica del proprio operato, inteso come globalità del lavoro svolto; 

• l’evidenza oggettiva che l’operatore di cantiere deve fornire in merito a quanto eseguito 
conformemente alle istruzioni ricevute; 

• il ruolo dell’operatore di cantiere nel segnalare tempestivamente situazioni che siano o, a 
suo giudizio, possono diventare condizioni avverse alla sicurezza ed antinfortunistica. 

In tutto questo trovano particolare significato le procedure, le istruzioni tecniche, le circolari 

organizzative, tutti quei documenti tecnici e non, il cui scopo è informare ed istruire secondo degli 

standard qualitativi dell’azienda in base alle quali è necessario operare. 

La Direzione esaminerà in modo critico ed oggettivo l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo del 

Sistema Qualità attraverso riscontri diretti ed esami periodici dei risultati raccolti dal Responsabile 

Qualità o direttamente accertati. 
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Direzione

DC

RA

DT

RC

Operai 

Amministrazione 
(esterno)

R.SSP RQ

R.L.S. RLSA

M.C.

Struttura Organizzativa 
 

La nostra impresa vanta di personale altamente qualificato, giovane e dinamico con esperienza 

ventennale e moderne attrezzature, in grado di soddisfare le esigenze del mercato di 

competenza, caratterizzato da forte concorrenza e tecnologie avanzate. Inoltre il nostro 

personale è costantemente formato e informato su tutte le tematiche inerenti il D.lg 81/08 

(sicurezza sul lavoro) partecipando a tutti gli aggiornamenti ai corsi di 

RSPP/RLS/ANTINCENDIO/ PRIMO SOCCORSO /EMERGENZA e corsi specialistici come 

PES,PAV,PEI (interventi sugli impianti elettrici civili e industriali come personale 

esperto,personaleavvertito,personale esperto installatore). 
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Legenda: 

 

DIR DirezioneGenerale Arch. Angelo Colagrande 

RQ Responsabile Sistema GestioneIntegrato Dott. Mauro Colagrande 

RSPP Responsabile del servizio di Protezione e 
Prevenzione 

Geom. Elvio Echeoni 

RLSA Responsabiledeilavoratori SA8000 Ing Andrea Mannarelli 

RLS Rappresentantedeilavoratori per la sicurezza Sig. Carlo Soro 

MC Medico competente Dott. Vincenzo Galassi  

DC Direzionecommerciale Dott. Mauro Colagrande 

RA Responsabileacquisti Arch. Angelo Colagrande 

Dott. Mauro Colagrande 

DT Direzionetecnica Dott. Mauro Colagrande 

Arch. Angelo Colagrande 

RC Responsabilecantiere Ing. Andrea Mannarelli 
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Fatturato procapite lordo

Volume di affari 
 

La nostra notevole esperienza e professionalità, apprezzata dal mercato, è dimostrata dalla 

crescita del nostro volume d’affari degli ultimi cinque anni nonostante la crisi economica che ha 

investito il nostro settore mettendo a dura prova tutte le imprese. 

I nostri servizi 

La GI.FE. COSTRUZIONI SRL si contraddistingue soprattutto per la sua professionalità, 

affidabilità,offrendo servizi veloci e impeccabili.  
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In questo modo non solo vi garantiremo un ottimo risultato ma un lavoro completo a 360 gradi 

che va dalla progettazione, fornitura dei materiali, costruzione, ristrutturazione, prestazione 

d'opera, fino alla manutenzione, veloce, completa e di qualità.  

 

Edilizia 

• Progettazioni, costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione degli immobili pubblici, privati 
civili e industriali;  

• Demolizioni, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizioni edili;  

• Strutture in carpenteria e cemento armato di varie tipologie;  

• Murature portanti e tamponature di varie tipologie, tramezzature, massetti in c.a.;  

• Realizzazioni di intonaci tradizionali, premiscelati, coibentati e idrofobi;  

• Impermeabilizzazioni, tetti in carpenteria o in legno, con struttura tradizionale o ventilata;  

• Strutture igloo o alveolari per isolamento, sistemi di drenaggio e barriere di antirisalita;  

• Coibentazione termoacustica di tetti, pareti e solai;  

• Strutture in metallo ed in legno per esterni;  

• Realizzazione pareti e controsoffitti in cartongesso;  

• Preparazioni finite per posa pavimentazione su ogni tipologia di solaio;  

• Pavimentazioni, rivestimenti, posa in opera di piastrelle, cotti, marmi, listellari, parquet, 
linoleum, moquette, pavimenti in P.V.C., vinilico e in resina – pavimentazioni a secco o 
cemento stampato;  

• Infissi in ferro, alluminio, alluminio e legno, legno e P.V.C ,Porte blindate, corazzate e 
tagliafuoco;  

• Altre attività edili e altre lavorazioni a loro connesse con formula global service chiavi in 
mano dalla demolizione fino al completamento dell'opera avendo la nostra impresa come 
unico punto di riferimento; 

 

 

 

 

 



 

 

13 Presentazione aziendale Novembre 2020  

ù 

 

Impiantistica  

• Impianti elettrici, civili e industriali;  

• Impianti fotovoltaici; 

• Cabine di trasformazione MT/BT,cablaggio quadri elettrici;  

• Impianti di pubblica illuminazione, linee aeree e interrate, illuminazione esterna civile e 
industriale;  

• Automazioni civili e industriali;  

• Impianti digitali terrestri, satellitari, telefonici, trasmissione dati, in fibra ottica, per singole 
utenze o centralizzate condominiali e alberghiere;  

• impianti di allarme per interni ed esterni, analogici, digitali e con controllo da remoto;  

• impianti di telecamere a circuito chiuso per interni ed esterni, analogici, digitali con 
controllo da remoto;  

• impianti di diffusione sonora civile e industriale;  

• Impianti di spegnimento incendio; 

• impianti rilevazione antincendio, analogici e digitali;  

• automazione cancelli con opere elettriche edili e siderurgiche annesse;  

• manutenzione elettrica e impianti speciali degli immobili pubblici, privati, civili ed 
industriali;  

• Adeguamento e verifica impianti elettrici secondo normativa vigente 37/08 

• impianti idraulici, termoidraulici di vario tipo, multistrato, rame, pvc  polietilene e ferro;  

• impianti di condizionamento singoli e/o centralizzati e/o canalizzati;  

• impianti di estrazione aria singoli e/o centralizzati e/o canalizzati;  

• impianti antincendio di spegnimento, realizzazione locali antincendio con motopompe e 
attacco vvff;  

• Impianti solari termici a circolazione forzata o naturale. 

 

 
 



 

 

14 Presentazione aziendale Novembre 2020  

I nostri clienti 
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Lavori Condomini 
 

Condominio  in Via  del Moro, 22 -  00154 ROMA 

Lavori di rifacimento e sistemazione del corpo scala  condominiale dell’edificio sito in 

Roma – Via del Moro, 22 - Roma 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Amm.re 

Dott. Renato Ambrosio 

 

Condominio  in Via  di Torrevecchia, 66 -  00168 ROMA  

Lavori di rifacimento e sistemazione del corpo scala condominiale dell’edificio sito in 

Roma – Via di Torrevecchia, 66 - Roma  

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Amm.re  

Piero Colombari 

 

Condominio  in Piazza Bainsizza, 3 -  00162 ROMA  

Lavori di ristrutturazione delle facciate condominiali dell’edificio sito in Roma – Piazza 

Bainsizza, 3 - Roma  

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Amm.re 

Dott. Maurizio Brunelli 

 

Condominio  in Via Savoia, 33/35  -  00144 ROMA  

Lavori di lavori di manutenzione delle parti comuni della palazzina sita in Via Savoia, 35 “ 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Amm.re 

Avv. Corrado Sabellico 
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Condominio  in Via Tempio degli Arvali, 41/D -  00144  ROMA  

Lavori di realizzazione fogna e sistemazione strada palazzine A-B-C-D-E sito in Roma – 

Via Tempio degli Arvali 41/D” 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Ing 

Armando Greggi 

 

Condominio in Via Cino del Duca, 71 – Condominio Papillo I-L-M - 00151 ROMA 

Lavori di ristrutturazione delle di n° 3 Palazzin e Condominiali denominate Papillo I-L-M 

site in Roma – Via Cino Del Duca, 71 – Roma 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento Arch. 

Francesca MOLINZAN 

 

Condominio in Via Valagussa, 30 – 00148 Roma 

Lavori di ristrutturazione delle facciate condominiali dell’edificio sito in Roma – Via 

Valagussa n° 30” 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente Riferimento: Amm.re 

Marco Riccardi  

 

Condominio in Via C. Marescotti, 5 - 00151 ROMA 

Lavori ordinaria manutenzione della Palazzina sita in Roma Via Clarice Marescotti, 5 – 

Roma 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento Amm.re 

Fiore ROSSI 
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Condominio in Via  Arrigo Davila, 25 -  00179 ROMA  

Lavori ordinaria ristrutturazione delle facciate condominiali dell’edifico sito in Via Arrigo 

Davila, 25 - Roma 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Amm.re 

Fiore ROSSI 

  

Condominio in Viale G. Mazzini, 134 – 00195 Roma 

Lavori di manutenzione del fabbricato Palazzina B sita in Roma – Viale G. Mazzini, 134 - 

Roma 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente Riferimento: Amm.re 

Marco Riccardi 

 

Condominio in Via G. di Gallese, 8 -  00151 ROMA  

Lavori di ristrutturazione delle facciate condominiali dell’edificio sito in Roma – Via G. di 

Gallese, 8 - Roma 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Amm.re 

Giuseppe LONGO 

 

Condominio in Via di Villa Sacchetti, 27  -  00197 ROMA  

Lavori di ordinaria manutenzione del Condominio sito in Roma  – Via di Villa Sacchetti, 

27  - 00197 Roma 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Geom. 

Fabrizio CUI 
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Condominio in Via del Trullo, 384 -  00151 ROMA  

Lavori di ristrutturazione delle facciate condominiali dell’edificio sito in Roma – Via del 

Trullo, 384 - Roma 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Amm.re 

Fiore ROSSI 

 

Condominio in Via  Monte Grappa, 12 -  00012 – Colleverde (RM)  

Lavori di ristrutturazione del terrazzo condominiale dell’edificio sito in Colleverde di 

Guidonia Roma – Via Monte Grappa, 12 – Colleverde di Guidonia-  Roma 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Arch. 

Francesco BROGLIA 

 

Condominio in Via Folco Portinari, 9 - 00151 ROMA  

Lavori di ristrutturazione delle facciate condominiali dell’edificio sito in Roma – Via Folco 

Portinari, 9 - Roma 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Amm.re 

Fiore ROSSI 

 

Condominio in Via  Carlo Fecia Cossato, 54, - 00054 Fiumicino (RM)  

Lavori di ristrutturazione delle facciate condominiali dell’edificio sito in Fiumicino (Roma) 

– Via Carlo Fecia Cossato, 54  

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Rag. Mauro 

NATALINI 
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Condominio in Via Veientana, 37 - 00189 ROMA  

Lavori e opere di manutenzione ordinaria da eseguire nell’appartamento sito alla scala D 

int.1  dell’edificio sito in  Roma – Via Veientana, 37  

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento : Rag. 

Mauro NATALINI 

 

Condominio Villa dei Pini – Via Sestri Ponente, 24 -  00050 – Fregene (RM)  

Lavori in somma urgente 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento : Rag. 

Mauro NATALINI 

 

Condominio in Via Montemignaio, 35 -  00189 -  ROMA  

Lavori di rifacimento della copertura dell’edificio condominiale 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento : Dott. 

Rocchi 

 

Condominio in Via  della Maratona,  74 - 00194  ROMA  

Lavori di manutenzione stabile condominiale 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Dr. Roberto 

PANELLA 

 

Condominio in Via Cardinal Lambruschini, 15 - 00054 Fiumicino (RM)  

Lavori di impermeabilizzazione box auto sito in Fiumicino (Roma) – Via Cardinal 

Lambruschini, 15 

Eseguito nei tempi previsti e con piena accettazione del cliente - Riferimento  Rag. Mauro 

NATALINI 
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Esempi di realizzazioni 
Nuove Costruzioni 

 

Aeroporto “Leonardo da Vinci “ Fiumicino Roma  

Realizzazione Nuova Sottostazione Elettrica di trasformazione Alta Tensione/Media 

Tensione 

Committente: Aeroporti Di Roma (Adr) 

Valorecomplessivodeilavori:€  11.957.751,72 

Riferimento:Ing. Giovanni Corona 

Stato: In corso 

 

Comune di Civita Castellana(VT) – Cimitero(Progetto Arch. Fuksas) 

Lavori di costruzione loculi nel civico cimitero, Cimitero Comunale Via Donnini snc nel 

Comune di Civita Castellana (VT)  

Committente:Comune di Civita Castellana (VT) 

Valorecomplessivodeilavori:€  521.434.,88 

Riferimento:Ing. CosentinoMatteo 

Stato: Eseguito 

 

Comune di Canino (VT) – Parcheggio PubblicoArancera 

Lavori di sitemazione area dell’Arancera – Realizzazione parcheggi – Canino (VT) 

Committente: Comune di Canino (VT) 

Valorecomplessivodeilavori:€  135.199,97 

Riferimento:Arch. Isabella Mariotti 

Stato: Eseguito 
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Roma Capitale – Scuola Materna Via L. Da Vinci, 96 

Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio destinato a scuola materna Leonardo da 

Vinci – Municipio Roma XI 

Committente: Roma Capitale – Dipartimento SIMU 

Valorecomplessivodeilavori:€  459.376.,68 

Riferimento:Ing. Roberto Faiella 

Stato: Eseguito 

 

Comune di Pomezia (RM) – Impianto polifunzionale  

Costruzione della tensostruttura con spogliatoi in Via Pietro Nenni snc 

Committente: Comune di Pomezia (RM) 

Valorecomplessivodeilavori:€  435.864,53 

Riferimento:Geom. Carzolla 

Stato: Eseguito 

 

 

Comune di San Cesareo (RM) – Impianto sportivo 

Lavori di sbancamento,fondazioni e vari servizi con relativi allacci per la posa in opera di 

prefabbricati per nuove attrezzature sportive comunali in Via Maremmana III Inferiore  

Committente: Comune di San Cesareo (RM) 

Valorecomplessivodeilavori:€  112.670,08 

Riferimento:Geom. Cupellini 

Stato: Eseguito 
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Ristrutturazioni 

 

Istituto Superiore di Sanità – Giardino d’inverno 

Lavori di ristrutturazione del locale denominato Giardino d’Inverno ubicato al piano H 

dell’edificio I sede principale dell’Istituto Superiore di Sanità Via Regina Elena 299 Roma 

Committente:Istituto Superiore di Sanità 

Valorecomplessivodeilavori:€  26.707,73 

Riferimento:Ing. Luciano Mancini 

Stato: Eseguito 

 

Eurospin Lazio – Punto vendita Ladispoli Via Settevene Palo 

Lavori di ristrutturazione del Punto vendita Eurospin in Ladispoli Via Settevene Palo Snc 

Committente: Eurospin Lazio 

Valorecomplessivodeilavori:€  457.800,00 

Riferimento:Ing. Alessandro Nerbini 

Stato: Eseguito 

 

Condominio Bainsizza -  Piazza Bainsizza,3 Roma 

Lavori di ristrutturazione delle facciate condominiali dell’edificio sito in Roma Piazza 

Bainsizza,3 

Committente: Condominio Bainsizza 

Valorecomplessivodeilavori:€  321.512,00 

Riferimento:Ing. Giancarlo Tanzi 

Stato: Eseguito 
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Opere Stradali 

 

Comune di Panicale (PG) – Rispristino Frana Via Nenni 

Lavori di ripristino frana di via Nenni nella frazione di Tavernelle conseguente agli eventi 

alluvionali del 11 – 12 – 13 – Novembre 2012 

Committente:Comune di Panicale (PG) 

Valorecomplessivodeilavori:€  107.425,62 

Riferimento:Geom. Massimo Baldeschi 

Stato: Eseguito 

 

Città Metropolitana Roma Capitale –S.P. Albano Torvajanica Km 12+500 

S.P. Albano Torvajanico Messa in Sicurezza intersezione al Km 12+500 

Committente:Città Metropolitana Roma Capitale 

Valorecomplessivodeilavori:€  38.214,01 

Riferimento:Geom. Giovanni Tozzi 

Stato: Eseguito 

 

Provincia di Perugia  – S.P. 460/2 di Montemartano 

Interventi di mitigazione rischio idrogeologico (D.G.R. 812 del 15 Luglio 2013) 

Sistemazione piani viabili dal Km 11+000 al Km 14+800 

Committente:Provincia di Perugia 

Valorecomplessivodeilavori:€  124.082,08 

Riferimento:Ing. Andrea Rapicetta 

Stato: Eseguito 
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Opere Specialistiche 

 

ENPAM Real Estate – Caserma Carabinieri Barberini Roma 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere i locali idonei ad allocare la 

nuova stazione dei Carabinieri presso il complesso immobiliare della Fondazione Enpam 

sito in Roma – Via Barberini,1 

Committente: ENPAM Real Estate 

Valorecomplessivodeilavori:€  419.685,96 

Riferimento:Ing. Angelo Raffaele Cipriani 

Stato: Eseguito 

 

IBM – Sede Torrino Roma (Progetto Arch. Iosaghini) 

Lavori di ristrutturazione per la realizzazione del piano EBC Tivoli in Roma Via Sciangai 

53 

Committente: Johnson Controls 

Valorecomplessivodeilavori:€  280.168,87 

Riferimento:Ing. GianlucaFravolini 

Stato: Eseguito 

 

RAI Radio Televesione Italiana – Impianto di pressurizzazione Salario1 

Lavori adeguamento delle misure di prevenzione incendi: sostituzione del sistema di 

pressurizzazione dell’impianto antincendio ad idranti e realizzazione di idoneo locale 

tecnico all’interno del Centro Produzione RAI Salario 1 in Roma Via Salaria 1041 

Committente: Rai – Radio Televisione Italiana 

Valorecomplessivodeilavori:€  112.424,11 

Riferimento:Arch. Oscar Ferraro 

Stato: Eseguito 
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Consolidamento e restauro 

 

COMUNE DI CERVARA (RM) – Recupero della Rocca Benedettina 

Lavori di recupero della Rocca Benedettina  

Committente: Comune di Cervara 

Valorecomplessivodeilavori: €  161.886,24 

Riferimento:  SovraintendenzaDott. Zaccaria Mari 

Stato: Eseguito 

 

ROMA CAPITALE – Sovraintendenza Capitolina (Foro di Traiano) 

Scavo Archeologico e valorizzazione. Lavori di riallocamento del sistema di 

Videosorveglianza 

Committente: Johnson Controls 

Valorecomplessivodeilavori: €  17.333,17 

Riferimento:  Dott. Roberto Meneghini 

Stato: in corso 
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Rassegna fotografica 
 

Aeroporto “Leonardo da Vinci “ Fiumicino Roma   
Realizzazione Nuova Sottostazione Elettrica di trasformazione Alta Tensione/Media Tensione 

 

 

 

 

 

 

Nuova Costruzione 
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COTRAL S.p.A. – Stazione di Ponte Mammolo  
Lavori di ristrutturazione dei locali uffici e sala d’attesa presso nodo di scambio di Ponte 
Mammolo – Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristrutturazione 
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Comune di Panicale (PG) – Rispristino Frana Via Nenni  
Lavori di ripristino frana di via Nenni nella frazione di Tavernelle conseguente agli eventi 
alluvionali del 11 – 12 – 13 – Novembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operestradali 
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IBM – Sede Torrino Roma (Progetto Arch. IosaGhini) 

Lavori di ristrutturazione per la realizzazione del piano EBC Tivoli in Roma Via Sciangai 53 

 

 

ù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operespecialistiche 
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Cervara – Recupero Rocca Benedettina 

Lavori di recupero della Rocca Benedettina presso il Comune di Cervara (RM) 

 

 

ù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidamento e restauro 
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Certificazioni Aziendali 
 

L’impresa GI.FE. COSTRUZIONI SRLopera in totale sinergia con i clienti con un elevato standard 

di AFFIDABILITA’, offrendo competitività ed efficienza nella gestione di ogni progetto e lavoro 

eseguito con ottima QUALITA’,rispettando tutte le fasi dalla progettazione, costruzione, 

ristrutturazione, manutenzione,certificazione, controllo delle normative, fornitura e posa in opera 

dei materiali acquistati e testati direttamente, supervisione diretta dei processi di lavorazione.  

Inoltre l’impresa GI.FE. COSTRUZIONI SRL non tralascia mai alcuni elementi che costituiscono 

punti fondamentali della sua politica aziendale: professionalità delle prestazioni, rigoroso rispetto 

della legislazione in vigore rispettando fedelmente i livelli di sicurezza, mantenere accordi chiari 

con i propri fornitori, instaurare un rapporto corretto con i clienti tenendo fede agli impegni assunti. 

La Gi.Fe. Costruzioni Srl è in possesso delle seguenti certificazioni aziendali: 

 

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI  

LAVORI PUBBLICI 

ATTESTAZIONE N. 19913/11/00 

CODICE IDENTIFICATIVO N. 06089021007 

CATEGORIE:  

1 OG1: CLASSIFICA V       4 OG11: CLASSIFICA II 

2 OG3: CLASSIFICA III      5 OS6: CLASSIFICA III 

3 OG10: CLASSIFICA II       

 

NORMA ISO 9001:2015 

CERTIFICATO AJA EUROPE LTD Cod. AJAEU/08/10836 

 

ATTIVITA CERTIFICATA:  

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI 

MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E IDRAULICI 
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NORMA ISO 14001:2015 

CERTIFICATO AJA EUROPE LTD Cod. AJAEU/18/13835 

 

ATTIVITA CERTIFICATA:  

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI 

MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E IDRAULICI 

 

 

NORMA ISO 45001:2018 

CERTIFICATO AJA EUROPE LTD Cod. AJAEU/19/15563 

 

ATTIVITA CERTIFICATA:  

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI 

MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E IDRAULICI 

  

 

SA 8000:2014 

CERTIFICATO ASACERT UK LTD N. 774_20_R 

 

ATTIVITA CERTIFICATA:  

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI 

MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E IDRAULICI 
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ FGAS 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ AJAEU/FGAS/20/0902 

ATTIVITA CERTIFICATA:  

SI ATTSTA CHE IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, 
MANUTENZIONE O ASSISTENZA, SMANTELLAMENTO DI 
APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO D’ARIA E POMPE DI CALORE FISSE CON 
DIMENSIONE MASSIMA DI CARICO SENZA LIMITI IN Kg 
APPLICATO DALLA SOCIETÀ. 

 

RATING DI LEGALITA’ 

COMUNICAZIONE VIA PEC DI RICHIESTA DI RONNOVO DEL 
RATING DI LEGALITA’ 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

CORSO SU ISOLAMENTO TERMICO A 
COPPOTTO, SPECIFICHE E POSA IN OPERA 

 

 

 

 

 

GI.FE. Costruzioni S.r.l 

Sede Legale: Via Collatina, 54 - 00177 – Roma 

Tel/Fax: 0621803031 

E-mail: gifecostruzioni@libero.it 

P.IVA: 01952571006 

Cod. Fiscale: 08074030589 

mailto:gifecostruzioni@libero.it
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